ISTITUTO COMPRENSIVO “Ungaretti”

SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Cod.Sc. VIIC84600C – Cod.Fisc. 81000950246
Tel./fax Sede 0444/687695
Via Bauci n. 27
36070 Molino di Altissimo (VI)

e-mail (min): viic84600c@istruzione.it
e-mail: info@comprensivoungaretti.it

Data e prot. vedi segnatura
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ALL’ALBO DELL’ISTITUTO

OGGETTO: selezione di un esperto/a esterno a cui affidare l’incarico di Consulenza psicologica rivolta a
studenti, genitori e docenti dell’Istituto, con lo scopo di affrontare problematiche relazionali
ed attenuare eventuali disagi comportamentali
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

il Decreto Interministeriale n. 129 del 2018.

VISTO

il D. lgs 50/2016 che consente alle amministrazioni statali di procedere
all’affidamento di servizi e forniture;

VISTO

il POF-T approvato dal Consiglio di Istituto il 05/12/2018;

CONSIDERATO

che la peculiarità dell’incarico ed i destinatari dello stesso (personale docente ed
alunni dell’Istituto) rendono opportuno il supporto di personale esterno all’istituto;

CONSIDERATO

che si rende necessario procedere all'individuazione di una figura specializzata con
comprovata esperienza e competenza professionale cui conferire il contratto di
prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;
INDICE
AVVISO DI INDIZIONE DI GARA PER IL RECLUTAMENTO
DI UN/UNA PSICOLOGO/A (persone fisiche individuali).

Il progetto intende offrire agli studenti, ai genitori e ai docenti uno spazio neutro nel quale far emergere ed
affrontare le difficoltà personali, scolastiche e familiari. I genitori potranno trovare le risposte più adatte ai
conflitti che spesso emergono con i figli. I docenti avranno a disposizione momenti di confronto con
l’esperto/a per rafforzare il proprio ruolo educativo e creare un’ambiente più sereno all’interno della classe.
Il progetto prevede, indicativamente, incontri quindicinali su prenotazione, al mattino, dalle 8.40 alle 13.40
circa, a partire da febbraio/marzo 2019 e fino al termine dell’anno scolastico, per circa 50 ore. Si prevede la
possibilità di incontrare i genitori anche in orario pomeridiano durante l’apertura dell’Istituto.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta dovrà pervenire a cura dell’offerente, entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 12/02/2019
esclusivamente in formato file zip protetto da password con la dicitura:” ESPERTO CONSULENZA
PSICOLOGICA”. La Password verrà comunicata il giorno seguente tramite mail.
L’indirizzo dell’Istituzione Scolastica è il seguente: ISTITUTO UNGARETTI DI ALTISSIMO , tel
0444/687695, posta elettronica ordinaria: VIIC84600C@istruzione.it, posta elettronica certificata:
VIIC84600C@pec.istruzione.it,
L’istituto non si assume responsabilità per disguidi e/o ritardi nella consegna o nella ricezione.
Il candidato, contestualmente alla domanda, dovrà dichiarare l’impegno ad assumere l’incarico senza riserva
e autorizzare al trattamento dei dati personali.
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Gli aspiranti dovranno produrre domanda (vedi allegato A), corredata di curriculum vitae e di ogni titolo
coerente con il bando così che l’Istituto possa procedere All’ individuazione della persona con cui stipulare il
contratto.
La Commissione esaminatrice, nominata con determina dirigenziale, procederà alla valutazione comparativa
della documentazione prodotta sulla base dei requisiti richiesti ed eventualmente previo colloquio con i
candidati.
Dichiarazione sostitutiva di certificazione DPR 28/12/2000 n. 445. I candidati dovranno dichiarare di:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale;
d) di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
e) fornire un curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e
professionali valutabili in base ai criteri del presente bando.
Requisiti professionali richiesti:
• titolo di studio: laurea in psicologia o titolo equipollente;
• abilitazione alla professione di psicologo/a;
•
•

iscrizione all’albo degli Psicologi;
formazione specifica nell’ambito della psicologia scolastica.

Per la valutazione comparativa dei candidati la commissione farà riferimento ai criteri e agli indicatori di
seguito indicati:
• laurea in psicologia o titolo equipollente:
Punteggio conseguito
Punteggio assegnato
fino a 66/100
0,00
da 67 a 76
1,00
da 77 a 87
2,00
da 88 a 98
3,00
da 99 a 109
4,00
110
4,50
110 con lode
5,00
• abilitazione alla professione di psicologo:
Punteggio conseguito
Punteggio assegnato
fino a 120
0,00
da 121 a 139
1,00
da 140 a 159
2,00
da 160 a 179
3,00
da 180 a 199
4,00
200
4,50
•

altri titoli posseduti (max. 5 punti)
Descrizione titolo
Altre lauree oltre a quella specifica già valutata
Altri corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento, master attinenti alla
gestione delle dinamiche relazionali per l’età preadolescenziale e adolescenziale,
della durata di almeno 1 anno, rilasciati dall’Università o da Enti accreditati

Punteggio assegnabile
1
2

a) esperienze lavorative nelle scuole come psicologo/a (max 15 punti)
Descrizione
a.1 Esperienze professionali, analoghe e comprovate, in
supporto/assistenza psicologica e cognitivo-emotiva e sportello di

Punteggio assegnabile
punti 1 per ogni attività professionale
inferiore o pari a 30 ore annue
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ascolto nelle scuole secondarie di secondo grado

a.2 Esperienze professionali, analoghe e comprovate, in
supporto/assistenza psicologica e cognitivo-emotiva e sportello di
ascolto nelle scuole secondarie di primo grado

punti 2 per ogni attività professionale
della durata superiore alle 30 ore annue
MAX 10 p
punti 0,5 per ogni attività professionale
inferiore o pari a 30 ore annue
punti 1 per ogni attività professionale
della durata superiore alle 30 ore annue
MAX 5 p
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b) altre esperienze lavorative come psicologo/a (max 3 punti)
Descrizione
Punteggio assegnabile
punti 0,25 per ogni attività professionale
b.1 Esperienze professionali in ambito analogo comprovate, in
inferiore o pari a 30 ore annue
altre realtà educative, Enti pubblici o privati convenzionati, a
supporto e assistenza psicologica/gestione delle dinamiche
punti 0,50 per ogni attività professionale
relazionali per l’età adolescenziale ed adulta.
della durata superiore alle 30 ore annue
NB: valutabile una sola esperienza per anno scolastico in alternativa tra quelle dichiarate ai punti a) e b).
•

offerta economica: (max 10 punti)
Offerta economica,
minor onere economico a carico dell’Istituto*
Max 10 punti

*Minor onere economico a carico dell’Istituto: prezzo al ribasso calcolato come segue:
P=punteggio attribuito
B= costo orario più basso
A= costo proposto nell’offerta
P= 10xB

A
Il compenso orario lordo massimo omnicomprensivo degli oneri di legge e delle spese non dovrà superare la
cifra pari a €. 40,00 (quarantaeuro,00), con prezzo al massimo ribasso, da intendersi al lordo di IRPEF, IRAP
o IVA nonché di ogni altro onere tributario, previdenziale e assicurativo.
L’Amministrazione si riserva il diritto di verificare, per i candidati che risulteranno idonei, le
autocertificazioni e i titoli dichiarati prima di assegnare l’incarico.
APERTURA BUSTE
Le buste contenenti le offerte ricevute saranno aperte, in seduta pubblica, presso la sede dell’Istituto in via
Bauci, 27 il giorno 13/02/2019 alle ore 11.30.
Durante le operazioni di apertura dei plichi, sono ammessi a formulare eventuali osservazioni i soggetti che
esibiscono un documento idoneo a comprovare la loro legittimazione ad agire in nome e per conto delle
imprese partecipanti alla gara.
La commissione incaricata dalla Dirigente scolastica, in seduta riservata, procederà alla valutazione
comparativa della documentazione prodotta sulla base dei requisiti richiesti.
L’esito della selezione sarà pubblicato all’Albo dell’Istituto sul sito internet della scuola.
L’affissione ha v/alore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre
reclamo nel termine di 15 giorni, ai sensi dell’art. 14, c. 7, del D.P.R. n. 275/99 (“Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 L. 59/97”).
Avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”.
Si precisa che non si procederà alla formulazione di alcuna graduatoria.
Il compenso sarà erogato al termine della prestazione e liquidato a seguito di relazione dell’attività e dei
risultati conseguiti.
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L’Istituto si riserva la possibilità di non dare avvio al progetto qualora non pervenissero curricula idonei o in
mancanza di disponibilità finanziarie. Si potrà procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di
una sola istanza di partecipazione purché pienamente rispondente ai requisiti indicati nel presente bando.
Trattamento dei dati personali - Informativa
Ai sensi dell’art. 13 D.lgs 196/03 si informa che:
• Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura di
quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza.
• Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione
della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto.
• Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei.
• Titolare del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica.
• Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei servizi generali e amministrativi e gli assistenti
amministrativi, oltre ai soggetti eventuali componenti della commissione di valutazione delle offerte.
• I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.lgs 196/03.

La Dirigente scolastica
Maria Pia Veladiano
Reggente dal 01/09/2018

Per eventuali informazioni chiedere del Vicario – Vittorio Trifoglio
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